
Per l’A.A. 2021/22 L’Ateneo ha predisposto tutti i piani di organizzazione della didattica e delle
attività curriculari prevedendo lo svolgimento in presenza delle attività formative. Restano tuttavia
vigenti le linee guida e i protocolli che dispongono misure di salvaguardia della continuità didattica,
pertanto l’Ateneo garantirà l’erogazione della didattica anche a distanza attraverso la piattaforma
TEAMS, a beneficio di studentesse e studenti che non riusciranno a partecipare alle
attività didattiche o curriculari in presenza, anche in considerazione delle possibili evoluzioni della
pandemia.

Possono accedere alle lezioni on-line nella piattaforma TEAMS anche gli studenti che non hanno
perfezionato l'immatricolazione (la cui scadenza è prevista per il 20.10.2021) e che pertanto non
sono ancora in possesso del numero di matricola, aprendo il link della lezione di interesse da
ricercare in https://www.unistudium.unipg.it/cercacorso.php?p=0 e utilizzando l'account diposta
nome.cognome@studenti.unipg.it e la relativa password, ottenibile già con la procedura di pre-
immatricolazione.
Invece gli studenti iscritti a corsi singoli possono seguire le lezioni esclusivamente in forma
telematica.

Per specifiche esigenze didattiche, è possibile che alcuni insegnamenti vengano erogati
solamente in forma telematica: di questo verrà data comunicazione nell'orario delle lezioni
pubblicato nel sito dei singoli Corsi di Studi.

Visita la pagina della didattica a distanza di Ateneo, dove sono riportati tutti i
regolamenti, le guide e altre informazioni per la ricerca delle lezioni on

line,esami di profitto e di laurea:

FREQUENZA A DISTANZA DELLE LEZIONI

E’ comunque sempre possibile seguire le lezioni a distanza, tramite Microsoft Teams.

Scaricare e installare nel proprio PC il programma/app TEAMS al seguente
link: https://teams.microsoft.com/download (da fare soltanto la prima volta).

Per seguire le lezioni online è sufficiente disporre dell’indirizzo e.mail
unipg (nome.cognome@studenti.unipg.it) ottenibile già con la procedura di pre-immatricolazione.

Cliccare su https://www.unistudium.unipg.it/cercacorso.php e digitare il nome del docente o
dell’insegnamento.

Accedere al link della lezione-aula virtuale.

Per ulteriori dettagli vedi link a Manuale Studente – Didattica in telematica – Unipg

https://www.unipg.it/didattica/didattica-in-telematica


